CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione

Ferrari Moreno
21/08/1955
Dirigente II Fascia
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana, Marche e Umbria
Incarico attuale Dirigente - Ufficio 2 - Tecnico e OO. MM. Toscana
Numero telefonico 0552606326
dell’ufficio
E-mail istituzionale moreno.ferrari@mit.gov.it
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Ingegnere Civile Edile in data 21/03/1984
Altri titoli di studio e  Abilitato all’esercizio della professione dal 1984
Professionali  Iscrizione Ordine Ingegneri della Provincia di Rovigo dal 19/07/1984
(n. 437);
Incarichi ricoperti  Ingegnere Direttore dal 10/01/1986 al 11/07/1988 presso il Provv.to
Interregionale Emilia Romagna;
 Ingegnere Direttore Coordinatore e quindi posizione apicale direttiva
dal 12/07/1988 con attribuzioni delle funzioni di ex Ingegnere Capo
dal 08/04/1991 con attività presso il Provv.to Interregionale per le
OO. PP. Emilia Romagna e Provveditorato Interregionale per le OO.
PP. Veneto, Friuli e Trentino;
 Dirigente Tecnico dal 25/06/2010;
 Con contratto individuale di lavoro del 01/06/2011 conferimento
dell'incarico dirigenziale di direzione dell'Ufficio 6 – Tecnico Marche
con sede in Ancona nell'ambito del Provveditorato Interregionale per
le Opere Pubbliche Emilia Romagna – Marche;
 Con contratto individuale di lavoro del 16/04/2012, a seguito della
rimodulazione degli uffici dirigenziali operata con D.M. n. 167 del
29/04/2011, conferimento dell'incarico dirigenziale di direzione
dell'Ufficio 6 – Tecnico Marche – OO. MM. Ancona con sede in
Ancona nell'ambito del Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche Emilia Romagna – Marche;
 Con ordine di servizio n. 3722 del 19/03/2013 conferimento
dell'incarico ad interim dell'Ufficio 5 Amministrativo di Ancona;
 Con contratto individuale di lavoro del 20/02/2015 conferimento
dell'incarico dirigenziale di direzione dell'Ufficio 2 – Tecnico e OO.
MM. Toscana con sede in Firenze nell'ambito del Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana, Marche e Umbria
 Con contratto individuale di lavoro del 22/02/2018 conferimento
dell'incarico dirigenziale di direzione dell'Ufficio 2 – Tecnico e OO.
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MM. Toscana con sede in Firenze nell'ambito del Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana, Marche e Umbria
 Con ordine di servizio n. 16962 del 10/09/2020 conferimento
dell'incarico ad interim dell'Ufficio 5 Tecnico e Amministrativo per la
Regione Umbria
Esperienze lavorative Libero professionista e collaboratore presso Studi professionali dal
Principali
05/1984 al 12/1985;
Esperienze al Provv.to Interregionale per le OO. PP. per l’Emilia
Romagna - Marche:
 Direzione lavori del nuovo Comando dei Vigili del fuoco di Ferrara –
importo € 6.000.000,00;
 Responsabile del procedimento nella prima fase e Direttore dei
lavori nella seconda fase dei lavori di ristrutturazione della “Caserma
Palestro” di Ferrara (edificio di pregio vincolato) da adibire a nuovo
Comando della G. di Finanza di Ferrara – Importo € 9.000.000,00;
 Responsabile del procedimento del nuovo Centro Didattico dei Vigili
del fuoco dell’Emilia Romagna – importo € 5.000.000,00;
 Progettazione e Direzione dei lavori della nuova palestra della
Polizia di Stato di Bologna presso la Caserma Smiraglia – Importo €
3.000.000,00;
 Progettazione e direzione lavori della ristrutturazione dell’ex
comando dei Carabinieri di Ferrara denominato Palazzo Agnoletti
(edificio di pregio vincolato) – Importo € 1.000.000,00;
 Responsabile del procedimento dei lavori di ristrutturazione dell’ex
Convento di San Benedetto in Ferrara (edificio di pregio vincolato)
da adibire a centro di Formazione dell'Agenzia delle Entrate –
Importo € 12.000.000,00;
 Progettazione e Direzione lavori dell’ampliamento della caserma dei
carabinieri di Lido delle Nazione (Fe) importo € 1.000.000,00;
 Responsabile del procedimento dei lavori di costruzione della nuova
sede dei Vigili de Fuoco di Ancona - Importo € 10.000.000,00;
 Responsabile del procedimento dei lavori di completamento e
riparazione della mantellata della diga foranea del porto di Ancona –
Importo € 2.000.000,00;
 Responsabile del procedimento dei lavori di completamento della
manutenzione straordinaria della banchina lungo Calata Duilio del
porto di Pesaro – Importo € 1.500.000,00;
 Responsabile del procedimento dei lavori di dragaggio per il
ripristino delle quote operative delle darsene del porto di Pesaro –
Importo € 1.500.000,00;
 Responsabile del procedimento dei lavori di straordinaria
manutenzione delle banchine di riva e delle aree limitrofe del porto di
S. Benedetto – 1^ stralcio – Importo € 1.200.000,00;
 Presidente di commissione di gara la fornitura di un sistema
integrato per rilievi batimetrici multibeam e stratigrafici con
subbottom profiler e un sistema integrato per rilievi laser scanner in
modalità statica e cinematica – Importo € 896.200,00;
Esperienze al Provveditorato Interregionale per le OO. PP. Veneto,
Friuli e Trentino:
 Responsabile del procedimento dei lavori di costruzione della nuova
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sede della Questura di Rovigo – Importo € 16.000.000,00;
 Membro della Commissione di gara con– procedura aperta per
l’affidamento della fornitura di paratoie metalliche in acciaio per la
bocca di porto di Malamocco per conto del Consorzio Venezia
Nuova - Importo: € 30.500,000,00;
 Presidente di Commissione di gara con procedura aperta per la
fornitura ed installazione delle porte ed opere elettromeccaniche
delle conche di navigazione alla bocca di Chioggia per conto del
Consorzio Venezia Nuova - Importo €. 8.000.000,00;
Esperienze al Provveditorato Interregionale per le OO. PP.
Toscana, Marche e Umbria:
 Responsabile del procedimento dei lavori di costruzione del nuovo
Poligono di tiro della Scuola Marescialli dei Carabinieri di Firenze –
Importo € 5.500.000,00;
 Responsabile del procedimento dei lavori di costruzione degli edifici
L8A e L8B della Scuola Marescialli dei Carabinieri di Firenze –
Importo € 14.000.000,00;
 Responsabile del procedimento dei lavori di completamento del Polo
Sportivo della Scuola Marescialli dei Carabinieri di Firenze (Piscina,
Palestra Stadio) – Importo € 14.000.000,00
 Responsabile del Procedimento dell’appalto integrato di
progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di
ristrutturazione del Palazzo Allievi ed adeguamento dei fabbricati ex
CEMM, ex prigioni e palestra, dell’Accademia Navale di Livorno –
Opera in convenzione con MATTM, GENIODIFE e MARIGEMINIL –
Importo € 40.000.000,00
 Responsabile del procedimento degli interventi di efficientamento
energetico della Casa Circondariale Sollicciano e della Casa
Circondariale “Mario Gozzini” di Firenze
Opere in convenzione con Regione Toscana e PRAP- Importo €
4.000.000,00
 Responsabile del procedimento dei lavori di ristrutturazione, parziale
demolizione e nuova edificazione del complesso “ex Dogana” di Via
Valfonda a servizio del Gruppo di Firenze della Guardia di Finanza.Importo € 6.000.000,00
 Responsabile del procedimento dei lavori di efficientamento
energetico dell’immobile del Ministero della Difesa Aeronautica
Militare - Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze (fabbricati
n. 2,3,4,17) – Opere in convenzione con MATTM, GENIODIFE. –
Importo 6.000.000,00
Altre attività:
 Presidente di commissione per gare espletate (circa 15) per conto di
ASPI e SALT Autostrade su incarico del Ministro delle Infrastrutture e
Trasporti
 Collaudi statici e tecnico amministrativi per conto del Ministero
Infrastrutture e Trasporti, Consorzio Venezia Nuova, Università di
Ferrara, Università di Bologna, Regione Veneto, Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Comune di Ferrara, Agenzia
del Demanio, ecc
 Valutazione e verifica di progetti di opere pubbliche come membro di
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Capacità linguistiche

diritto e membro esperto del Comitato Tecnico Amministrativo dei
Provv.ti Interregionali Emilia Romagna – Marche, Veneto – Friuli –
Trentino, Toscana – Marche - Umbria;
Rappresentante del Provveditorato al Comitato Portuale di Ancona,
Comitato Portuale di Livorno, Comitato Portuale di Piombino,
Comitato Portuale di Massa Carrara.
Rappresentante dell’Amministrazione nell’ambito dell’Osservatorio
ambientale linea ferroviaria AV/AC “nodo di Firenze”, giusta
D.M.0000098 del 20/03/2015.
Alta sorveglianza di diverse opere idrauliche in concessione dal
Ministero delle Politiche Agricole appaltate da Consorzi di bonifica
nella provincia di Ferrara;
Ha coordinato l'Ufficio 6 per l’istituzione, presso la sede coordinata di
Ancona del Provveditorato, della Stazione Unica Appaltante (SUA),
ai sensi dell’art. 13 della legge 13.08.2010, n. 136,
Ha presieduto, fin dal 01/06/2011, innumerevoli conferenze di
servizio per l'acquisizione di conformità urbanistiche, ai sensi dell'art.
art. 2 del D.P.R. n. 383 del 18/04/1994 e succ.,
Membro di commissione giudicatrice di concorso pubblico per n. 1
posto Cat. D per l'Ufficio Tecnico dell’Università di Ferrara;
Membro di commissione giudicatrice di concorso pubblico per n. 1
posto Cat. 1 per l'Ufficio Tecnico dell’Università di Ferrara;
Consulente tecnico per conto dell'Amministrazione di diverse cause
civili tra cui: 1) Ricorso a Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche
della Società Vibrablock per i lavori di sistemazione del Canale
Fugatore in Comune di Poggio Renatico (Fe), 2) Citazione ad
istanza della Ditta Teodorico per la costruzione della Stazione
Intermedie dei Carabinieri di Meldola (Mo), ecc.;
Consulente tecnico d'ufficio per conto di Tribunale di Rovigo di
diverse cause civili riguardanti esecuzioni immobiliari.

Lingua
Francese

Livello parlato
Scolastico

Livello scritto
Scolastico

Capacità nell’uso delle Sufficiente capacità di utilizzo del P.C. con conoscenza di Word, Excel,
tecnologie File Maker Pro, Internet Explorer, Safari, Firefox, Outlook e programmi
di gestione posta elettronica.
Altro (partecipazione a  Presentazione e consulenza della pubblicazione "Restauro di
convegni e seminari,
Palazzo Agnoletti" di Ferrara, editore Alinea Editrice s.r.l., Firenze;
pubblicazioni,  Corso di formazione su “finanza di progetto e partenariato pubblico
collaborazione a riviste,
privato” dal 22 al 26 09/2008, dal 20 al 24/10/2008 e dal 17 al
ecc., ed ogni altra
21/09/2008 presso Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione;
informazione che il  Corso formativo per dirigenti, previsto dall'art. 6 del D.P.R.
dirigente ritiene di
24/09/2001 n. 272, presso la Scuola Superiore della Pubblica
dover
Amministrazione di Roma nel periodo che va dal 17/01/2011 al
pubblicare
08/04/2011, con verifica finale e giudizio di 30/30.
 Corso di formazione sul Building Information Modeling (BIM) di 40
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ore di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di
progettazione costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.
 Nelle giornate 07/03/2013 e 14/03/2013 lo scrivente ha svolto, come
docente, un corso di formazione per dirigenti in carriera prefettizia
presso la Prefettura di Ancona sulle “procedure antimafia nei
contratto di opere pubbliche”.
 Lo scrivente ha promosso, coordinato e conseguito per la sede
coordinata Marche del Provv.to Interregionale per le OO. PP. Emilia
Romagna - Marche la certificazione di qualità ISO 9001-2008 tanto
per attività istituzionali quanto per le verifiche e validazione dei
progetti ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 207/2010.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, sotto la
propria responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente
curriculum.
Il sottoscritto autorizza all’uso dei dati personali per le finalità istituzionali.
Data 22/12/2020
Dr. Ing. Moreno Ferrari
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